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Informazioni dalla CFMP
114a riunione plenaria del 13 settembre 2018 a Berna
Esami federali di maturità professionale (EFMP)
La sessione d’esame del 2018 è stata l’ultima sotto la direzione della CFMP. Dal 2019 gli esami federali
di maturità professionale verranno svolti e organizzati dalla SEFRI. Fino al 31 dicembre 2018 i ricorsi
presentati nella sessione di quest’anno verranno esaminati dalla Segreteria della CFMP, mentre dal
1° gennaio 2019 se ne occuperà la SEFRI.
I membri della CFMP hanno deciso di escludere quattro candidati dalla sessione 2018 per plagio e
impiego di strumenti ausiliari non autorizzati.
Procedura di riconoscimento: adempimento delle condizioni
Se non è possibile adempiere tutte le condizioni contemporaneamente gli esperti sono tenuti a redigere
rapporti intermedi. Non appena tutte le condizioni sono state adempiute deve essere redatto un rapporto
finale nel quale occorre menzionare, tra le altre cose, le condizioni e il termine per l’adempimento stabilito
nella decisione della SEFRI. I modelli di questi documenti sono stati approvati dal plenum della CFMP e
verranno pubblicati a breve sul sito della SEFRI.
Il plenum della CFMP si è occupato dei seguenti cicli di formazione
MP 1
0
14
14
7

Abrogazione di una condizione
Riconoscimento senza condizioni
Riconoscimento con condizioni
Richiesta di pareri cantonali

MP 2
17
2
2
0

Sottocommissione Sviluppo
Il periodo in cui realizzare il progetto didattico interdisciplinare (PDI) nelle formazioni di base ad
impostazione scolastica con periodi di pratica finali dà adito a discussioni. Per fornire ai Cantoni, alle
scuole e agli esperti della CFMP un quadro più chiaro della situazione e per garantire la parità di
trattamento tra le scuole durante la procedura di riconoscimento, la CFMP e la SEFRI hanno affrontato di
nuovo la questione. Dagli articoli 11 capoverso 4 e 22 capoverso 3 OMPr si evince chiaramente che il
PDI deve essere realizzato verso la fine del ciclo di formazione. Si è quindi deciso di mantenere lo status
quo: anche in futuro il PDI della MP 1/FOS dovrà essere terminato durante l’anno di pratica. Infatti,
qualora non fosse rispettata questa regola, si verrebbe a creare una condizione che le scuole sarebbero
tenute ad adempiere entro l’estate 2021 (consegna degli attestati di MP). Prossimamente la SEFRI
invierà una lettera con tutte le informazioni pertinenti ai capi degli uffici cantonali della formazione
professionale.
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Passaggio di consegne
Anette Hegg si congeda al termine del suo mandato alla guida della Segreteria della CFMP. Durante la
riunione plenaria viene dato il benvenuto al suo successore Boris Kreit, che ha assunto la direzione della
segreteria il 21 settembre 2018.

Boris Kreit, capo della Segreteria della CFMP
6 novembre 2018
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